TODO CHILE: ATACAMA, PATAGONIA E ISOLA DI
PASQUA

14 giorni a partire da € 5550pp
Questo programma offre un'idea completa del Cile in quanto va a toccare l'arido nord nel Deserto di Atacama
, la Patagonia Australe fino al Parco Nazionale Torres del Paine e l'enigmatica Isola di Pasqua con la cultura
Rapa Nui.
Eventuali estensioni post-tour in Regione dei Laghi o ecoturismo a Isla Navarino per conoscere la Fine del
Mondo.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Santiago del Cile
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo all'aeroporto di Santiago, accoglienza e trasferimento in hotel / nel pomeriggio visita guidata della
capitale cilena / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Santiago del Cile - Valparaiso - Santiago del Cile
attraversando le valli di Curacavì e Casablanca, passaggio a Valparaiso: visita della città costiera situata in
mezzo ai colli e dove si accede per stradine, scale e ascensori (funicolari): dichiarata dall'Unesco Patrimonio
Mondiale dell'Umanità è ricca di storia, architettura e cultura / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Santiago del Cile - Calama - San Pedro de Atacama
in prima mattinata trasferimento in aeroporto / volo Latam per Calama / trasferimento a San Pedro de Atacama
(circa un'ora e mezza attraversando la Cordillera Domeyko e de la Sal) / nel pomeriggio escursione alla
Cordigliera di Sale: la Valle della Morte e Valle della Luna con le particolari formazioni rocciose / pernottamento

con prima colazione

GIORNO 4 San Pedro de Atacama
giornata stancante! escursione al Gran Salar de Atacama (Laguna Chaxa), il deserto più arido al mondo, ed ai
villaggi della Cordigliera di Toconao e Socaire con le Lagune Altiplaniche di Miñiques e Miscanti (oltre 4500 mt)
/ pranzo al sacco / pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 San Pedro de Atacama - Calama - Santiago del Cile
giornata stancante! sveglia prima dell'alba per fare colazione ai Geyser di El Tatio (4320 mt) / rientro a San
Pedro de Atacama (con tempo libero) e passaggio in aeroporto a Calama / in serata volo Latam per Santiago /
trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Santiago del Cile - Punta Arenas - Puerto Natales
in mattinata imbarco sul volo Latam per Punta Arenas (regione di Magallanes) / passaggio in pulman di linea
Punta Arenas - Puerto Natales (circa 3 ore) / pernottamento con prima colazione

VUOI CONOSCERE IL PINGUINO REALE?
Estensione da/per Punta Arenas con visita a King Penguin Park (per vedere da vicino il pinguino reale) a
Bahia Inutil" (di gruppo in spagnolo-inglese)

VUOI ESPLORARE LA FINE DEL MONDO?
Estensione in Terra del Fuoco con il programma in Lodge Lakutaia "Alla fine delle Americhe" (di gruppo in
spagnolo-inglese)
Vivere l'Esperienza di conoscere la fine del continente americano ed uno dei 20 luoghi più remoti del pianeta
secondo l'Unesco...Lakutaia Lodge, in Cile, offre la possibilità di vivere quest'avventura unica nella Fine del
Mondo dove commuoversi per le bellezze naturali e per il fascino della lontananza...
Note operative: da lunedì a sabato, proponibile dal 15 settembre al 15 aprile / il volo da/per Punta Arenas
permette solo 10 kg di franchigia bagaglio / possibilità di terminare a Ushuaia: il ferry per Ushuaia permette
20 kg di franchigia bagaglio / opzionali con supplementi e operatività a date fisse: il mitico sorvolo a Capo
Horn e navigazione a Bahia Wulaia

GIORNO 6 Santiago del Cile - Punta Arenas
arrivo all'aeroporto di Punta Arenas e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Punta Arenas - Puerto Williams
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo Dap Punta Arenas - Puerto Williams / programma esperienziale
"The End of Americas" 4 giorni-3 notti in Lodge Lakutaia (escursioni di gruppo in spagnolo-inglese) /
pernottamento con prima colazione e cena in lodge

GIORNI 8-9 Puerto Williams
giornate di ecoturismo con inclusi: parco etnobotanico Omora, trekking al Mirador Dientes de Navarino,
cavalcata alle cascate Los Bronces, kayak, trekking a Punta Gusano con birdwatching (opzionali a
pagamento: sorvolo in elicottero o twin otter a Capo Horn, sorvolo in elicottero a Dientes de Navarino,
navigazione a Bahia Wulaia ed Avenida Los Glaciares) / pernottamenti in pensione completa in lodge

GIORNO 10 Puerto Williams - Punta Arenas
in mattinata visita di Puerto Williams, la città più australe al mondo con il museo Martin Gusinde / volo Dap
per Punta Arenas / trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Punta Arenas - Puerto Natales
passaggio in pulman di linea Punta Arenas - Puerto Natales / pernottamento con prima colazione

VUOI ESPLORARE LA REGIONE DEI LAGHI?
Estensione da/per Puerto Montt in Patagonia dei Laghi

GIORNO 6 Santiago del Cile - Puerto Montt - Puerto Varas
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo Latam per Puerto Montt / all'arrivo trasferimento in hotel a
Puerto Varas, sulle rive del Lago Llanquihue / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Puerto Varas e Frutillar
in mattinata visita della cittadina di Puerto Varas con un'incredibile vista panoramica del Vulcano Osorno e
del Lago Llanquihue / visita di Puerto Montt e Caleta de Angelmo / proseguimento per Frutillar e visita alle
rapide di Petrohue / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Puerto Varas e Chiloè
giornata stancante! escursione all'Isola di Chiloè: Quemchi, Aucar, Colo, Tenaun e Castro (percorso: circa
450 km) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas - Puerto Natales
in mattinata trasferimento in aeroporto per volo Latam Puerto Montt - Punta Arenas / nel pomeriggio
trasferimento in pullman di linea a Puerto Natales (circa 3 ore) / pernottamento con prima colazione ***
segue il programma***

GIORNO 7 Puerto Natales - Balmaceda e Serrano - Puerto Natales
giornata di escursione-navigazione del fiordo de Ultima Esperanza, durante la quale si potrà godere di
strepitosi paesaggi e di un'insolita vista di Puerto Natales / pranzo in corso d'escursione / sbarco in un molo ai

piedi dello spettacolare Ghiacciaio Serrano / camminata fino al punto in cui le pareti di ghiaccio sorgono
dall'acqua / proseguimento della navigazione fino al Ghiacciaio Balmaceda (Parco Nazionale Bernando
O'Higgins) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Puerto Natales - Torres del Paine - Puerto Natales
al mattino partenza per il Parco Nazionale di Torres del Paine con sosta presso la Caverna di Milodon: il parco
è parte della Riserva Mondiale della Biosfera, con i suoi straordinari paesaggi come quello offerto dal Lago
Nordenskjold - in un contesto dominato dai picchi da cui prende il nome: le Torri del Paine / pranzo / in serata
rientro a Puerto Natales / - su richiesta, opzionale: pernottamento al Parco per avere la giornata per trekking
liberi il giorno dopo / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago del Cile
trasferimento alla stazione terminal bus / pulman di linea per l'aeroporto di Punta Arenas / pernottamento con
prima colazione

GIORNO 10 Santiago del Cile - Isola di Pasqua
volo Latam Santiago - Isola di Pasqua / accoglienza in aeroporto di Hanga Roa e trasferimento in hotel /
pernottamento con prima colazione
Note operative:
- è importante sapere che Isola di Pasqua non presenta un buon rapporto qualità/prezzo
- si richiede un certo spirito di adattamento per il livello linguistico/culturale delle guide locali ad Isola di
Pasqua: il livello non è paragonabile a quello delle guide in Cile
- tassa di entrata da pagare all'arrivo in aeroporto

GIORNO 11 Isola di Pasqua
giornata di escursione a Tongariki, Rano Raraku e spiaggia di Anakena con i sette moai di Ahu Nau Nau /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 12 Isola di Pasqua
giornata di visita guidata a Rano Kau, Ahu Vinapu, al Villaggio Cerimoniale di Orongo (culto dell'uomo uccello)
ed al centro archeologico di Ahu Akivi (7 moai che guardano verso il mare) ed il piccolo cratere di Puna Pau /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 13 Isola di Pasqua - Santiago del Cile
trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo Latam per Santiago / trasferimento in hotel / pernottamento
con prima colazione

GIORNO 14 Santiago del Cile trasferimento in aeroporto

TARIFFE
Tariffe speciali con voli interni Latam, per cui si consiglia prenotazione con largo anticipo specie
per/da Isola di Pasqua:
In hotels cat. turistica:
da eur 5550,00 con servizi di gruppo, in italiano/spagnolo
da eur 6390,00 con servizi in privato, in italiano/spagnolo (su base 2 persone)
da eur 5520,00 con servizi in privato, in italiano/spagnolo (su base 4 persone)
In hotels cat. superior:
da eur 6115,00 con servizi di gruppo, in italiano/spagnolo
da eur 6955,00 con servizi in privato, in italiano/spagnolo (su base 2 persone)
da eur 6085,00 con servizi in privato, in italiano/spagnolo (su base 4 persone)
In hotels cat. superior plus:
da eur 6910,00 con servizi di gruppo, in italiano/spagnolo
da eur 7750,00 con servizi in privato, in italiano/spagnolo (su base 2 persone)
da eur 6880,00 con servizi in privato, in italiano/spagnolo (su base 4 persone)

Estensione in Terra del Fuoco "Alla fine delle Americhe" in Lodge Lakutaia da/per Punta Arenas:

+ eur 1910,00 (di gruppo in spagnolo/inglese)

Estensione in Regione dei Laghi da/per Puerto Montt:
+ eur 930,00 in hotels cat. turistica di gruppo in italiano/spagnolo
+ eur 990,00 in hotels cat. superior di gruppo in italiano/spagnolo
+ eur 1335,00 in hotels cat. superior plus di gruppo in italiano/spagnolo

Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Feste Nazionali-Festival Tapati-congressi e/o eventi speciali
Attenzione: Tariffe voli speciali Latam in classe dedicata e soggetta a restrizioni e disponibilità limitata

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Latam in classe economica (tariffa speciale dedicata soggetta a restrizioni e a disponibilità
limitata: si consiglia prenotazione con largo anticipo)
› pernottamenti con prima colazione in camere standard
› trasferimenti da/per aeroporti/stazioni terminal bus/porti con autista (senza guida)
› biglietti dei pulman di linea, come da programma (dove a bordo non è previsto il servizio di guida)

› escursioni con guide locali in italiano/spagnolo eccetto in ogni caso nella navigazione di gruppo in
spagnolo-inglese, come da programma (i gruppi vengono sempre formati localmente, e variano ogni
giorno): notare che a Isola di Pasqua esistono poche guide in italiano (se non fossero disponibili, anche il
giorno stesso della escursione, allo stesso costo, il servizio sarà in inglese/spagnolo)
› pasti come da programma (menù fissi turistici, bevande escluse)
› entrate ai Parchi Nazionali (eccetto a Isola di Pasqua)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› tasse aeroportuali per i voli interni e tasse di uscita (da pagare in loco)
› tassa di entrata a Isola di Pasqua (da pagare in loco)
› supplemento servizi in feste e festività ed alta stagione (es. 20dicembre-5gennaio)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› mance ed extra
› pasti non indicati
› bevande (sempre escluse)
› escursioni facoltative
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› eventuali adeguamenti carburante/valutario
› eventuali upgrade di camera (es. superior, deluxe, junior suite)
› eventuale upgrade di categoria hotel (es. deluxe, super deluxe
› early check-in e/o late check-out
› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "il programma include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› camera singola e servizi su base 1 persona
› upgrade di camera (es. superior, deluxe e junior suite)
› categoria hotel (es. deluxe e deluxe plus)
› servizi e passaggi in privato
› adeguamento valutario cambio eur/usd
› supplemento servizi periodi di Natale, Capodanno, Pasqua, congressi ed eventi speciali

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli

intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

